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Rifletto su ciò che faccio
Veronica Simona

La mia ricerca, svolta in una classe di 4° elementare di 20 allievi, volge nello sperimentare se la
presa di coscienza e la verbalizzazione dei processi cognitivi abbia un’influenza sulla percezione
dell’apprendimento da parte dei bambini. Come detto si tratta di una sperimentazione, ho quindi
utilizzato una metodologia di ricercazione qualitativa, la quale è caratterizzata soprattutto da
un’osservazione diretta.
In classe, ho proposto una serie di attività che hanno permesso la scoperta e successivamente la
verbalizzazione dei processi cognitivi principali che si attivano nelle varie attività a scuola. In
seguito, durante i mesi da febbraio a maggio, i bambini hanno allenato il riconoscimento e la
verbalizzazione dei processi attivati, avendo sempre come supporto un esempio, ovvero le attività
svolte a inizio percorso. Questa considerazione dei processi attivati dai bambini, trova fondamenta
in una didattica per competenze, la quale viene promossa dal nuovo Piano di Studio ticinese.
Spesso i bambini svolgono i compiti dati solo perché devono, senza capirne il senso e la necessità;
le attività risultano dunque prive di efficacia e di valore. Questo approccio alla riflessione dovrebbe
influire positivamente sulla percezione che i bambini hanno nei confronti del loro apprendimento:
capendo ciò che fanno a livello mentale, riusciranno anche a dare un senso all’esercizio in
questione.
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1. Introduzione
1.1. Motivazione della scelta
Per il mio terzo anno di pratica professionale, ho avuto la fortuna di essere assunta, con un incarico
a metà tempo, nella sede di Ascona, nella 4° A. Grazie a questa nuova condizione di lavoro ho
preso coscienza della responsabilità che avevo, e che ho tutt’ora, rispetto ai bisogni e alle
competenze della classe e del singolo.
Ho sentito in primo luogo l’esigenza di conoscere a fondo il gruppo classe, di osservare le
dinamiche, costruire un’interazione di fiducia con ogni singolo bambino, condividere momenti
piacevoli e anche momenti più difficili da gestire.
Ho cominciato la mia formazione come docente di scuola elementare in un momento di svolta per
la scuola ticinese: l’introduzione del nuovo Piano di Studio. L’ottica di questo recente Piano è
incentrata sulla didattica per competenze, ponendo l’accento sui processi cognitivi che i bambini
attivano durante le varie attività che noi docenti proponiamo. A differenza del vecchio piano di
studio, risalente al 1989, questo piano è indirizzato, come detto, verso un insegnamento per
competenze, piuttosto che per obiettivi. “Questo non implica una perdita d’importanza delle
discipline, anzi si tratta proprio di riuscire a cogliere il valore formativo delle materie guardandole
da un punto di vista diverso da quello abituale. L’essenziale nell’insegnamento di una materia sono
le competenze e le abilità, disciplinari e trasversali, che essa permette di sviluppare.” (NPS 2015,
p.7)
Sin dal primo anno della formazione Bachelor ho maturato la consapevolezza che l’entrata nel
mondo dell’insegnamento avrebbe richiesto a noi studenti “Harmos” delle spiccate competenze
nell’affrontare con flessibilità, professionalità e motivazione il cambiamento. Questa “rivoluzione”
coinvolgeva sia noi novizi, sia i docenti del territorio da cui dovevo imparare, che erano cresciuti ed
erano stati abilitati in un sistema di didattica per obiettivi, lo stesso sistema che io avevo vissuto da
allieva e che era diverso da quello che mi veniva mostrato a scuola. È stata dunque una sfida sin
dall’inizio quella di riuscire a ideare e creare percorsi didattici per competenza e che avessero come
focus i processi cognitivi dei bambini. Ancora adesso, al terzo anno di formazione mi rendo conto
che comprendere i meccanismi mentali che l’allievo attiva di fronte ad un compito è un’operazione
che mi riesce difficile; proprio per questo motivo ho pensato che fare una ricerca nel campo della
1
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meta-cognizione, potesse essere una sfida e allo stesso tempo una grande opportunità di
arricchimento della mia mente, ri-orientando così il mio sguardo verso un’ottica dei processi.
Mi sono fatta entusiasmare da quest’idea e ho pensato che anche per i bambini potesse essere
un’occasione interessante per imparare a riflettere sui propri ragionamenti. Un bambino che riesce a
capire quale processo mette in atto per fare un determinato esercizio è un bambino che avrà
probabilmente maggiore facilità a capire gli esercizi, a trovare strategie e a risolvere problemi.
Sulla base dei percorsi di ricerca condotti principalmente dagli studiosi Hattie, Trinchero, Anderson
e Krathwohl e sui principi proposti dal nuovo Piano di Studio ticinese, è giustificabile, o addirittura
auspicabile, un avvicinamento da parte dei docenti a questo tipo di didattica, ovvero una didattica
per competenze.
Proprio per questa ragione ho deciso di cimentarmi in un lavoro di ricerca che andasse ad esplorare
il mondo della didattica per competenze. Essendo quest’ultimo un campo molto vasto, ho scelto di
mettere un focus su uno degli elementi fondamentali di un apprendimento per competenze, ovvero i
processi cognitivi, i quali vengono attivati lavorando, appunto, per competenze. Infatti, come viene
esposto da Trinchero, la mobilitazione di competenze da parte dei bambini non implica solamente il
fatto di attivare delle abilità, ma coinvolge un certo numero di fattori. Per poter verificare se
determinate competenze sono possedute dal bambino bisogna considerare le risorse possedute
(conoscenze, abilità, capacità varie), i modelli interpretativi, le strategie che applica nella
risoluzione del problema e le riflessioni che attiva rispetto a quanto fatto. È quindi necessario tener
conto di più aspetti per riuscire a capire se il bambino possiede una certa competenza; per farlo è
però indispensabile poter osservare le dinamiche di questi fattori nell’azione del bambino. A priori,
è dunque necessario definire le azioni, ovvero i processi (che spiegherò meglio nel capitolo 3) con
cui il bambino competente affronta l’attività proposta facendo capo alle sue conoscenze e alle sue
abilità. Bisogna quindi stilare dei “descrittori di apprendimento, ossia prestazioni osservabili messe
in atto dallo studente competente nel momento in cui interpreta la situazione-problema proposta”
(Trinchero, 2012, p.72)
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1.2. Analisi del contesto
Condurrò il percorso nella classe in cui sono titolare, ossia una 4° elementare. La classe è composta
da 20 bambini, 12 femmine e 8 maschi.
I bambini della 4A sono insieme dalla prima elementare e per i primi tre anni hanno avuto lo stesso
maestro. Sin da subito, all’interno della classe, si sono instaurate delle dinamiche, le quali si sono
alimentate e consolidate nel corso degli anni (questo dovuto soprattutto all’assenza di cambiamenti
nel corso del triennio). Tra le diverse dinamiche instauratesi sono presenti delle sorte di etichette
che definiscono gli allievi maggiormente capaci, e dunque facilitati in un qualsiasi percorso
didattico, e gli allievi più deboli, i quali faticano maggiormente nella riuscita scolastica.
I bambini non sono stati abituati a lavorare in gruppo e a condividere le proprie idee e i propri
ragionamenti; di conseguenza prediligono attività individuali e su scheda. La presenza di
un’evidente gerarchia (instauratasi sulla base delle etichette sopraccitate), con a capo i bambini
scolasticamente più “forti”, ha fatto sì che la maggior parte delle discussioni venissero portate
avanti da questi ultimi, mentre quelli più “deboli” non osavano nemmeno esporre le proprie idee per
paura di un giudizio dei compagni.
In modo generale, l’errore era visto dagli allievi come qualcosa di non accettabile, da nascondere: a
causa di ciò, i bambini cancellavano gli errori per non farli vedere ai compagni e soprattutto, chi
faceva errori era considerato un “non capace” e quindi un bambino con un’etichetta negativa.
A causa di queste dinamiche i bambini più “deboli” si sono chiusi sempre di più mentre quelli più
forti emergevano progressivamente; tra le due categorie di allievi si è instaurato un ampio divario,
che, a partire da settembre, è stato preso in considerazione e rivalutato.
Il senso e la natura di questo lavoro nasce dall’osservazione e dalla preoccupazione di questa
polarizzazione e rischio di focalizzazione delle differenze, dei ruoli e delle etichette all’interno del
gruppo classe. Al centro dell’attenzione troviamo gli allievi più “deboli” che nel nostro desiderio e
grazie a questo percorso potranno conquistare dei traguardi scolastici più elevati rispetto alla
consuetudine e maggiore sicurezza nell’esporre le proprie idee. Per svolgere in maniera più
puntuale la mia ricerca, ho deciso di focalizzare la mia osservazione su tre bambine che, a inizio
anno, si sono presentate come bambine molto fragili, sia a livello scolastico, che a livello
sociale/relazionale.
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2. Quadro teorico di riferimento
2.1. Interrogativo di ricerca
La mia ricerca è volta a rispondere al seguente quesito:
“Può la verbalizzazione e la presa di coscienza dei processi cognitivi attivati dal bambino nelle
varie attività in classe, riuscire a migliorare la percezione del proprio apprendimento a scuola?”
Per svolgere la mia ricerca farò riferimento ad alcuni studiosi, tra cui Trinchero, Hattie, Bloom con
rivisitazioni di Anderson e Krathwohl, i quali hanno condotto diverse ricerche nell’ambito
educativo. Essi affermano che oggigiorno è impensabile proporre una didattica che non sia quella
per competenze. Ogni docente dovrebbe quindi tener conto dei processi cognitivi che i bambini
attivano a scuola al fine di proporre un processo di apprendimento-insegnamento efficace per tutti.

2.2. Esplicitazione concetti teorici

2.2.1. La didattica per competenze
Citando Trinchero, “la didattica per competenze è un approccio che risponde all’esigenza di
formare cittadini autonomi, responsabili e in grado di gestire efficacemente situazioni di studio,
lavoro, vita quotidiana, attraverso un atteggiamento aperto di crescita e di autoformazione continua”
(ppt. Trinchero, 2014, p.10)
Trinchero si basa inoltre sulla definizione dell’EQF (2006), il Quadro europeo delle Qualifiche e dei
Titoli che è già entrata nella legislazione nazionale, il quale afferma che “le competenze indicano la
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono
descritte in termine di responsabilità e autonomia”. (Trinchero, 2012, p.35)
Secondo Le Boterf (1994) “la competenza risiede nella mobilitazione delle risorse dell’individuo
(conoscenze, capacità, atteggiamenti …) e non nelle risorse stesse. Si configura quindi come un
saper agire (o reagire) in una determinata situazione, in un determinato contesto, allo scopo di
conseguire una performance, sulla quale altri soggetti (superiori o colleghi) dovranno esprimere un
giudizio.” (ppt. Trinchero, 2014, p.6)
4
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Sulla base di queste affermazioni possiamo capire che solamente attraverso l’osservazione dei
bambini in azione possiamo certificare e/o valutare la competenza considerata. Proprio per questo
motivo, è il bambino che deve essere messo al centro del processo di insegnamento-apprendimento,
e non, come avviene nella didattica tradizionale (per obiettivi o per contenuti disciplinari), il
concetto da insegnare-apprendere. Così facendo si permette al bambino di diventare maggiormente
autonomo e responsabile nei confronti del suo apprendimento.

2.2.2. I processi cognitivi
Nel suo libro, Trinchero, ci spiega che per poter valutare un apprendimento è necessario avere delle
guide e delle tassonomie su cui basare la propria osservazione. Un esempio valido a cui far
riferimento per poter definire e classificare i processi cognitivi è quello proposto da Anderson e
Krathwohl. Gli studiosi propongono una classificazione dei processi in sei categorie (quelli che noi
chiameremo i “grandi processi”) i quali a loro volta possono essere suddivisi in processi cognitivi di
base (quelli che noi chiameremo “sotto processi”). Questi processi sono “osservabili quando
l’allievo è chiamato a mobilitare le proprie risorse cognitive per operare su determinati contenuti.”
(Trinchero, 2012, p.79) Quindi, se questi processi vengono attivati nel momento giusto, significa
che il bambino sta mobilitando le risorse che possiede per risolvere il compiti, sta apprendendo.
L’immagine che segue rappresenta la tassonomia sopraccitata, quella ideata da Anderson e
Krathwohl (la loro tassonomia è una rivisitazione di quella di Bloom). Si possono ritrovare i 6
grandi processi che abbiamo appena nominato e, in relazione ad essi, vengono anche esposte delle
domande stimolo e i sotto-processi. Il docente, basandosi sulla seguente relazione e facendo capo
alle domande stimolo, ha gli strumenti necessari per verificare se gli allievi attivano i processi
cognitivi necessari per risolvere correttamente l'esercizio in questione.
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Figura 1: tassonomia di Bloom rivisitata da Anderson e Krathwohl (2002)

Qui di seguito la traduzione dello schema sopraesposto in cui ritrovare le informazioni appena
descritte (dal basso):

Tabella 1: processi, domande stimolo, sotto-processi

Processo
Ricordare
Comprendere
Applicare
Analizzare
Valutare
Creare

Domanda stimolo
Lo studente è in grado di rievocare o
ricordare le informazioni?
Lo studente è in grado di spiegare
idee o concetti?
Lo studente è in grado di utilizzare le
informazioni
in
un
nuovo
modo/contesto?
Lo studente è in grado di
distinguere/differenziare
parti
diverse?
Lo studente è in grado di giustificare
un’affermazione o una decisione?
Lo studente è in grado di creare un
nuovo prodotto o punto di vista?

Sotto-processo
Definire, riprodurre, elencare, memorizzare, rievocare,
ripetere, affermare.
Categorizzare, descrivere, discutere, spiegare,
identificare,
individuare,
riconoscere,
riferire,
selezionare, tradurre, parafrasare.
Scegliere, dimostrare, adattare, impiegare, mostrare,
interpretare, operare, fissare, delineare, risolvere,
utilizzare, scrivere.
Stimare, comparare, paragonare, criticare, differenziare,
discriminare, distinguere, esaminare, sperimentare,
mettere in dubbio, testare.
Stimare, discutere, difendere, giudicare, scegliere,
sostenere, valutare, criticare.
Comporre, costruire, creare, progettare, sviluppare,
formulare, scrivere.
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Dal nuovo piano di studio:
Il nuovo Piano di Studio è il modello che noi docenti siamo tenuti a seguire ed è “un piano che
indica quali competenze e risorse un allievo dovrebbe aver sviluppato al termine delle principali
scadenze formative previste […] dove per competenze s’intendono le capacità di un allievo di saper
affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di
capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente.” Inoltre, “le
competenze sono strumenti di ulteriore conoscenza e di azione reale o mentale, cioè strumenti di
controllo e di regolazione del proprio funzionamento intellettuale.” (NPS, 2015, p.7)
Nel capitolo dedicato alle dimensioni del Piano di Studio viene affermato che “il costrutto di
competenza, che costituisce la pietra angolare intorno a cui si sviluppa la proposta curricolare,
esprime il saper agire del soggetto, ovvero la capacità di far fronte ad un compito mobilitando le
proprie risorse interne e utilizzando funzionalmente le risorse e i vincoli posti dal contesto d’azione.
La competenza, quindi, si esprime attraverso un’espressione e un’azione, produzione che il soggetto
manifesta in un determinato contesto d’azione e comprende tutto ciò che consente al soggetto di
svolgere un’azione adeguata alle proprie intenzionalità e pertinente al contesto in cui si svolge. Da
tale prospettiva di apprendimento discende un approccio didattico orientato sia a sviluppare e
consolidare i saperi richiesti dall’esercizio di agire competente, sia ad esercitare ed affinare i
processi implicati nella mobilitazione di tali saperi: in primo luogo processi cognitivi, connessi
al saper agire del soggetto […] (NPS, 2015, p.19)
È sulla base di questi concetti espressi nel nuovo Piano di Studio che la mia ricerca si orienta
andando a lavorare con i bambini sui processi cognitivi che attivano durante le attività. La
riflessione su questi ultimi, “che mira a sviluppare nell’allievo la capacità di analizzare, gestire e
migliorare i propri processi di apprendimento, oltre che a formulare progetti personali di
formazione” (NPS, 2015, p.17), dovrebbe favorire una maggiore consapevolezza della messa in atto
di questi processi.

2.2.3. La metariflessione
“La metariflessione orale costituisce anche un’occasione straordinaria per insegnare agli studenti in
modo individualizzato a riflettere sui loro lavori e per sviluppare in loro una struttura cognitiva più
ricca e critica”. (ppt. Petracca, p.17)
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“È grazie alle capacità di autoriflessione che il soggetto impara a fare il punto su quanto ha appreso
e quanto deve ancora apprendere […] I ragazzi che sanno accorgersi da soli che qualcosa non
funziona nel loro modo di apprendere avranno maggiori chances di poter attivare processi efficaci
di crescita personale.” (Trinchero, 2012, p.45)
Nel libro di Trinchero troviamo dei riferimenti alle ricerche di John Hattie, il quale ha ripreso e
analizzato, in chiave di efficacia pedagogica, 50'000 studi nell’ambito dell’educazione nei quali
erano stati coinvolti milioni di studenti. Egli ha individuato 138 fattori che influenzano (sia
positivamente che negativamente) l’apprendimento degli allievi e dunque il loro successo
scolastico. Affinché i risultati emersi dai suoi studi fossero più chiari e facilmente leggibili, Hattie
ha creato una sorta di barometro che mostra, grazie ad una freccia, la zona in cui si colloca un
determinato fattore d’influenza.

Figura 2: barometro Hattie (2009)

Come si può osservare nell’immagine riportata, i fattori che vengono stabiliti con un punteggio
maggiore a 0.4 sono quelli maggiormente funzionali e significativi nell’apprendimento. (I punteggi
sono stati assegnati secondo un rapporto che non andrò né a descrivere né a considerare nella mia
ricerca). Tra i fattori con i punteggi oltre lo 0.4 troviamo le strategie metacognitive (meta-cognitive
strategies, 0.69) e l’auto-verbalizzazione (self-verbalization/self-questioning, 0.64). Come si può
vedere anche nella tabella che segue, questo dimostra che l’ambito della meta riflessione è una
risorsa da sfruttare e considerare il più possibile in classe, come pure quella dell’autoverbalizzazione.
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Figura 3: Hattie (2009) visible learning, scala fattori di influenza

Il mio percorso, come detto, si focalizza sulle strategie metacognitive e sulla verbalizzazione:
quando chiedo ai bambini di esporre il processo che hanno attivato durante la fase di esercizio
permetto loro di dar voce a ciò che accade nella loro mente, di verbalizzare i loro pensieri e di
renderli quindi più chiari e condivisi. Per fare ciò, però, i bambini necessitano a priori di un
momento in cui poter conoscere, nominare con parole comprese e condivise cosa succede nella loro
mente. Questo dà loro gli strumenti necessari per poter riflettere sui propri ragionamenti; in questa
fase attivano delle strategie, appunto, legate alla meta-cognizione.
Abituare il gruppo alla meta-riflessione
Per introdurre e sostenere le attività di conoscenza e consapevolezza dei processi cognitivi, ho
deciso di cominciare a rendere attenti i bambini al momento che dedicavamo alla discussione,
appunto, riguardante i processi cognitivi attivati durante l’attività svolta. In altre parole ho cercato
di predisporre e costruire una cornice di senso (organizzazione spazio-temporale). Insieme a loro
abbiamo cominciato a dare una forma alle nostre attività: infatti, i bambini si sono resi conto che
9
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nella maggior parte delle lezioni c’è una parte iniziale (organizzativa), nella quale il docente dà le
consegne, crea i gruppi e indica gli spazi, una parte principale (azione-sperimentazione), nella quale
si è attivi e si mobilitano i processi di cui parliamo, appunto, in una terza fase, il momento dedicato
alla riflessione (fase di metariflessione e d’istituzionalizzazione).
Questa struttura è stata riportata su di un cartellone (palinsesto), affinché i bambini, in ogni attività,
o almeno nella maggior parte, riuscissero ad individuare queste tre fasi e si rendessero conto di
quanto la fase della riflessione (metariflessione) fosse importante.1
“Non è possibile costruire buone rappresentazioni se non si è in grado di riflettere sulla bontà delle
proprie rappresentazioni” (Trinchero, 2012, p.45)

2.2.3. La verbalizzazione
Il termine verbalizzazione viene spesso utilizzato per indicare “l’atto del tradurre in forma scritta il
contenuto di quanto viene espresso oralmente”. (Wikipedia) Nel mio caso, però, ciò che
maggiormente mi interessa non è il processo del trasporre per iscritto i concetti trattati, o perlomeno
non solo, ma principalmente il fatto di parlarne e dunque di condividere i propri pensieri. Nel
Dizionario italiano del Corriere possiamo trovare il termine verbalizzazione esplicitato nel seguente
modo: “espressione di un pensiero mediante parole”. È proprio questa la definizione che mostra al
meglio il concetto di verbalizzazione che andrò a considerare nel corso del mio percorso; i bambini,
discutendo tra loro, con me o a grande gruppo di ciò che hanno fatto a livello mentale, esporranno
le loro riflessioni sia in maniera scritta che orale.

2.2.4. La presa di coscienza
Facendo capo alla definizione riportata nel dizionario Treccani, il termine indica la “consapevolezza
che il soggetto ha di sé stesso e del mondo esterno con cui è in rapporto, della propria identità e del
complesso delle proprie attività interiori […], capacità di valutare le proprie doti e attitudini”.
Inoltre, secondo Wikipedia, “il termine deriva dal latino conscientia, a sua volta derivato di
conscire, cioè essere consapevole, conoscere (composto da cum e scire, sapere, conoscere) e indica

1

Vedi allegato 1.
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la consapevolezza che la persona ha di sé e dei propri contenuti mentali. In questo senso il termine
coscienza viene genericamente assunto non come primo stadio di apprensione immediata di una
realtà oggettiva, ma come sinonimo di consapevolezza nel suo riferimento alla totalità delle
esperienze vissute, ad un dato momento o per un certo periodo di tempo.”
Sulla base di queste definizioni, considererò la presa di coscienza dei processi cognitivi da parte dei
bambini come il riconoscimento dell’esistenza di questi ultimi: i bambini, dopo le attività proposte
(volte a far emergere i processi cognitivi considerati, vedi capitolo 3.1) verbalizzeranno
consapevolmente il meccanismo che permetterà loro di dare delle risposte o risolvere delle
situazioni.

2.2.5. La percezione del proprio apprendimento
Nel mio percorso di ricerca andrò a valutare l’effetto dei miei interventi, prendendo in
considerazione la percezione che i bambini hanno del proprio apprendimento. La mia valutazione si
baserà principalmente sullo studio di alcuni campioni: i campioni scelti sono tre bambine “fragili” a
livello scolastico le quali a inizio anno non partecipavano alle lezioni e non esponevano quasi mai
le loro idee. Mostravano una certa fatica nel risolvere le situazioni problema proposte e anche se
erano in grado di risolvere gli esercizi correttamente, non erano in grado di spiegare come avevano
fatto. (Vedi la descrizione più dettagliata dei campioni scelti nel capitolo 3.2.1)
Se andiamo a cercare sia il termine percezione che il termine apprendimento nel dizionario
analogico della lingua italiana, scopriremo che entrambe le parole rimandano ad un terzo termine:
psicologia. Da qui potremmo dedurre che la percezione del proprio apprendimento è un processo
legato alla mente, infatti la parola psicologia significa “studio della mente, […] dei processi
mentali” (Dizionario analogico della lingua italiana, 2011, p.699).
Secondo lo psicologo Ernest Hilgard (1971), “l’apprendimento è un processo intellettivo attraverso
cui l’individuo acquisisce conoscenze sul mondo che, successivamente, utilizza per strutturare e
orientare il proprio comportamento in modo duraturo”. (Hilgard, 1971, citato da Coinu, 2007, p. 4)
Una volta che i bambini saranno consapevoli del fatto che nella loro mente avviene qualche cosa
durante la risoluzione degli esercizi, che avranno compreso che quanto succede nella loro mente
non è solo astratto ma può essere verbalizzato con i termini che identificano i grandi processi
cognitivi, quest’ultimi verranno a fare parte del loro bagaglio lessicale, offrendo loro gli strumenti
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necessari per poter identificare e generalizzare i processi che attivano nelle varie attività. Il fatto,
dunque, di essere in grado di capire quale processo mentale viene attivato per svolgere un
determinato esercizio, permette ai bambini di percepire il proprio apprendimento, di individuare
cosa imparano o allenano svolgendo quel compito.
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3. Parte applicativa
3.1. Percorso e descrizione degli interventi
Lo scopo principale della mia ricerca è dunque quello di valutare se la presa di coscienza da parte
dei bambini del fatto che per risolvere un qualsiasi esercizio attivano dei processi mentali e una
verbalizzazione con un lessico mirato di questi ultimi, favorisce l’identificazione dei processi
cognitivi attivati e di conseguenza la percezione dei loro apprendimenti.

Prendendo come punto di riferimento dei testi narrativi proposti in alcuni atelier di teatro a cui ha
partecipato la mia classe, ho pensato a 6 attività mirate, le quali mi avrebbero permesso di far
emergere in classe i processi cognitivi attivati durante le attività in questione. Infatti, i bambini,
riflettendo su ciò che svolgevano durante l’attività, sarebbero stati guidati verso l’individuazione di
ciò che facevano a livello cognitivo per risolvere l’esercizio. I primi processi che ho voluto far
emergere in classe sono quelli che chiameremo i grandi processi, sotto i quali possono venir
classificati diversi altri sotto-processi. I grandi processi che ho appena nominato sono quelli
proposti da Anderson e Krathwohl in una revisione della tassonomia di Bloom, ovvero:


Ricordare



Comprendere



Analizzare



Applicare



Creare



Valutare

(Trinchero, 2012, p.101)

Le attività proposte sono tutte legate, in modo prevalente, alla lingua italiana e più precisamente alle
fiabe. Questa scelta è motivata dal fatto che durante gli atelier di teatro sono stati proposti diversi
racconti appartenenti a questo tipo di narrazioni. Mi sembrava peccato non cogliere l’occasione di
ampliare e sfruttare il campo di esperienza legato alle storie che i bambini avevano messo in scena.
Ho quindi pensato che fosse importante valorizzarle e contestualizzarle in modo diverso
riprendendole in classe in un secondo momento.
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Qui di seguito esporrò le attività che ho ideato al fine di far emergere i 6 grandi processi.2
Prima attività
La prima attività è stata realizzata per far emergere il processo cognitivo ricordare. Ho proposto ai
bambini una semplice domanda, ovvero “quali racconti abbiamo trattato a teatro fino ad ora?”
Durante gli atelier di teatro, Lianca, l’artista responsabile, aveva già proposto sei fiabe che i
bambini avevano dovuto innanzitutto ascoltare e poi mettere in scena. In seguito ho fatto loro
compilare una tabella in cui erano presenti degli estratti dei racconti trattati, i quali dovevano venire
identificati e assegnati ad un titolo di un racconto. I bambini hanno così dovuto innanzitutto
rievocare, andando a scavare nei ricordi le fiabe trattate, e successivamente riconoscere la fonte
degli estratti, attivando così il processo cognitivo di ricordare.
Seconda attività
Nella seconda attività i bambini hanno dovuto svolgere un esercizio che facesse emergere il
processo comprendere. La consegna chiedeva ai bambini di suddividersi in coppie e in seguito di
riassumere il racconto “Il gatto con gli stivali”. Per farlo, i bambini, prima hanno dovuto
rappresentare graficamente il racconto in sei vignette e in seguito, partendo dai disegni da loro
realizzati, riassumerlo.
L’attività proposta per far emergere il processo comprendere non ha dato i risultati che mi ero
immaginata; ho dunque dovuto ripetere l’attività. Infatti, i bambini avevano già trattato la storia de
“il gatto con gli stivali”, sia durante alcuni atelier di teatro, sia in classe; per questo motivo
conoscevano già bene il racconto. Il fatto di avere ancora in mente i passaggi principali della storia,
ha fatto sì che alcuni bambini risolvessero il compito (creare le vignette delle scene principali e di
conseguenza il riassunto) senza rileggere il testo. Questo li ha portati a non attivare il processo
comprendere, ma bensì ricordare. Durante il momento dedicato alla riflessione su quanto svolto
(momento di meta-cognizione) non è dunque emerso il processo cognitivo di comprendere. Per far
fronte a questo aspetto ho deciso di riproporre un esercizio simile ma con un testo non ancora
conosciuto all’intera classe. Proponendo un testo nuovo, non ancora conosciuto alla classe, i
bambini avrebbero dovuto per forza attivare il processo comprendere.

2

Allegato 2: tabella riassuntiva attività
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Terza attività
Per quanto riguarda il processo cognitivo di analizzare, ho proposto un esercizio in cui i bambini, a
coppie, erano invitati a ricercare, per poi sottolineare, gli aggettivi presenti nel testo de “I musicanti
di Brema”. Queste consegne avrebbero dovuto portare i bambini a capire che per riuscire a
differenziare gli aggettivi dalle altre parole era necessario, a priori, fare un’analisi del testo.
Dal momento che il termine analizzare non fa parte del lessico quotidiano dei bambini, mi sono
chiesta a priori se la parola in questione fosse emersa o meno. L’importante per me, però, non era
che i bambini mi dicessero che avevano “analizzato” il testo, mi bastava che si avvicinassero al
concetto: se erano in grado di trovarmi dei parallelismi con altre attività già svolte, significava che
avevano captato il significato. Per avere un lessico comune e mirato, però, avrei poi svelato io il
termine definitivo.
Quarta attività
Per la quarta attività ho chiesto ai bambini di scegliere 10 aggettivi tra quelli individuati nella
lezione precedente e in seguito trovare dei sinonimi dei vocaboli scelti (durante i primi mesi di
scuola hanno svolto un percorso didattico sui sinonimi). Il compito successivo era quello di
costruire delle frasi legate alla loro vita quotidiana contenenti, appunto, gli aggettivi in questione (i
sinonimi). Per svolgere questo esercizio i bambini avrebbero dovuto applicare i prodotti trovati
nell’esercizio precedente, implementando il proprio lavoro in un contesto.
Quinta attività
Nella quinta attività veniva chiesto ai bambini di esporre delle critiche nei confronti di alcune
produzioni dei compagni in seguito ad un’osservazione attenta e dunque di valutare un operato. Per
farlo ho chiesto alla classe di rappresentare graficamente la scena in cui il soldatino di piombo e la
ballerina di carta si vedono per la prima volta (dal racconto “Il soldatino di piombo). I bambini
avevano il vincolo del materiale (potevano utilizzare solamente le matite colorate) e della scena
(luogo e personaggi), ma erano liberi di decorare il disegno come desideravano, infatti, la
descrizione del luogo è piuttosto vaga e lascia molto spazio alla fantasia. In seguito, una volta
terminate le rappresentazioni, i bambini si sono messi a gruppi di quattro e ognuno ha dovuto
osservare il disegno dei tre compagni e per ogni lavoro individuare due aspetti positivi e, se
presente, un aspetto da migliorare. Così facendo, i bambini sono stati guidati nel giudizio, nella
valutazione di un operato.
15

Giulia Ceroni

Sesta attività
Per l’ultima attività i bambini hanno dovuto generare delle domande e dunque, creare. A coppie,
hanno ripreso il racconto “Teresin che non cresceva” e, in riferimento ad esso, hanno inventato
cinque domande. La riflessione su quanto fatto a livello cognitivo è stata condivisa subito dopo
questa fase; solo in seguito i bambini si sono dedicati alla risoluzione delle domande. Questo per
evitare che i bambini si confondessero e perdessero il punto centrale del compito, ovvero quello di
inventare delle domande.

Per permettere la verbalizzazione e la presa di coscienza dei processi cognitivi attivati, in seguito ad
ogni attività, è stato previsto un momento meta-riflessivo, prima individuale e poi condiviso. In
questa fase i bambini dovevano riflettere su quanto svolto: la difficoltà stava nel far capire loro che
ciò su cui dovevano ragionare non era il prodotto e quindi l’azione, ma bensì ciò che avevano fatto
a livello cognitivo e dunque nella loro mente. La formulazione che mi è sembrata più chiara e
semplice da capire è mostrata nel riquadro sottostante.

Figura 4: scoprire e verbalizzare i processi cognitivi

Inoltre, man mano che i processi cognitivi sono stati scoperti e verbalizzati, sono stati
appesi alla parete accompagnati dall’esercizio svolto indirizzato a far emergere il
processo in questione. 3 Questo per permettere ai bambini di poter attingere in un
qualsiasi momento ai processi scoperti e di avere anche un campione di riferimento

3

Allegato 3: la parete dei processi.
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per facilitare ulteriormente l’individuazione dei processi attivati grazie ad una
strategia di confronto.

3.2. Metodologia della ricerca e analisi degli interventi

3.2.1. Descrizione delle bambine a settembre
La scelta del campione da monitorare, tre bambine, è stata dettata da alcuni aspetti trasversali che
accomunano queste allieve e che ritengo siano particolarmente correlati con l’insegnamento per
competenze, il quale mette gli allievi in condizioni di costruire opinioni e di condividerle. Questo
approccio dovrebbe quindi sostenere maggiormente quei bambini che riscontrano difficoltà nel
partecipare in classe e mostrano timore nella verbalizzazione e nella condivisione del loro parere e
dei loro ragionamenti. Una presa di coscienza dei processi attivati durante le attività, potrebbe
rendere le bambine (gruppo-campione) maggiormente presenti durante le attività proposte,
migliorando la loro percezione dell’apprendimento.
Vi: è una bambini dolce e timida. È gentile con i compagni e disposta ad aiutare chi è in difficoltà.
La sua disciplina preferita è il disegno e le piace molto fare i lavoretti manuali, nei quali esprime
tutta la sua creatività. Vi. è fragile a livello scolastico: esita nel trovare delle strategie per risolvere
le situazioni proposte, memorizza difficilmente i concetti e ha bisogno di tempo e di silenzio per
riuscire a concentrarsi. A casa è stimolata, i genitori la seguono con devozione; ciò che sembra
deluderli e preoccuparli maggiormente è il fatto che per ottenere un piccolo risultato la bambina
deve fare una fatica enorme.
Va: è una bambina dolce e timida. Va. fa balletto ed è portata per gli sport: in classe si sposta
spesso camminando sulle punte o danzando. La bambina fatica a relazionarsi con i compagni; è
arrivata dalla Russia nel 2013 ed è prevalentemente per questo motivo che incontra delle difficoltà
nell’espressione, sia orale che scritta. La bambina ha un ritmo di lavoro personale, si distrae
facilmente e questo rallenta ulteriormente il suo lavoro.
Ma: è una bambina solare che interagisce principalmente con gli adulti in quanto fatica
maggiormente a instaurare un legame con le coetanee dal momento che non sempre si sente
accettata da loro. Ma. dimostra di possedere delle buone competenze a livello esecutivo: per
esempio i calcoli in cui la strategia è data, non ha difficoltà nel risolverli. La bambina è portoghese
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e la sua maggiore difficoltà risiede nella riflessione sulla lingua italiana. La bambina è fragile anche
nelle altre materie, infatti dimostra di possedere solo parzialmente le strategie necessarie a risolvere
le situazioni problema proposte.

Nel mese di dicembre, a inizio percorso, ho sottoposto alla classe una breve serie di calcoli mentali
in cui i bambini dovevano però esplicitare cosa facevano nella loro mente per riuscire a risolvere i
calcoli. Le tre bambine sopraccitate, per rispondere alla domanda in riferimento alla serie di calcoli
132 + 9 = ………… + 9 = ………… + 9 = ………….
hanno rispettivamente dato le seguenti affermazioni:
“con la testa la alzo e l’abbasso” (Vi)
“non lo so” (Va)
“io ho tolto e messo delle cifre” (Ma)
Le tre risposte indicano delle differenze tra i ragionamenti, anche se tutte confermano il fatto che le
bambine non siano in grado di riflettere sui processi cognitivi che attivano.
La prima risposta indica che la bambina è focalizzata sul fare pratico; la seconda, forse non
comprende la domanda o/e fatica a ragionare in tal senso, mostrando pochi strumenti a cui attingere
per attivare la riflessione; la terza, invece, attiva una riflessione a livello cognitivo, ma rimanendo
sul generale e senza riuscire ad esplicitarla fino alla risoluzione del problema.
I profili delle bambine, anche se diversi tra loro, sembrano manifestarsi nella difficoltà di
focalizzarsi sul cognitivo. Questo aspetto emerge ulteriormente se le risposte delle bambine
vengono confrontate con quelle dei bambini più consolidati. Il resto della classe ha prevalentemente
dato le seguenti risposte:
“aggiungo una decina e tolgo un’unità”
“faccio + 10 e poi – 1”
Questi esempi di risposte postulano per la necessità da parte delle bambine e più precisamente per
un obbligo da parte della scuola di offrire alle allieve di ricevere degli strumenti affinché possano
costruire e riuscire, nei momenti dedicati alla meta-riflessione, a ragionare su ciò che fanno a livello
cognitivo e a rendersi conto delle strategie che adottano nella risoluzione degli esercizi.
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3.1.2. Strumenti di ricerca
Per valutare la presa di coscienza da parte degli allievi della mia classe dei loro apprendimenti, ho
deciso di prendere in analisi l’evoluzione della verbalizzazione di quanto svolto durante determinate
attività. Per farlo ho riservato dei momenti dedicati alla discussione collettiva, dei momenti dedicati
a dei colloqui individuali (sostenuti da un breve questionario) e dei momenti individuali in cui
esporre a livello scritto le proprie riflessioni; questi strumenti mi permetteranno di capire se i
bambini sono in grado di definire il processo che hanno attivato svolgendo gli esercizi.

Le discussioni
Almeno una volta al giorno, dopo aver svolto un’attività ed essere passati al momento dedicato alla
riflessione, chiederò ai bambini di dirmi che cosa hanno fatto con la loro mente nella fase di azione,
ovvero mentre svolgevano l’esercizio in questione. Questa domanda permetterà ai bambini di
attivare la meta-riflessione e andare a focalizzare il proprio ragionamento su ciò che hanno appena
svolto.
Essendomi concentrata sull’evoluzione di Vi, Va e Ma, nel capitolo successivo esporrò le loro
risposte in riferimento ai processi attivati.

Questionario e colloquio individuale
Al fine di agevolare la presa di coscienza dei processi attivati, ho costruito un breve questionario4
da sottoporre a Vi, Va e Ma dopo aver concluso un’attività, per verificare la loro percezione nei
confronti dell’apprendimento in riferimento all’esercizio appena svolto. Il questionario dovrebbe
chiarire e aiutare le bambine a riflettere su quanto svolto, al fine di riuscire a rispondere in maniera
più mirata alle domande poste in seguito, in un momento di colloquio individuale.
Il questionario fornisce domande stimolo mirate a fare ragionare le bambine nei confronti di ogni
singolo processo e lascia la libertà di esprimersi a riguardo (sì-no-se sì che cosa):


4

Ti sembra di aver ricordato qualcosa?

Allegato 4: questionario
19

Giulia Ceroni



Ti sembra di aver dovuto comprendere qualche cosa?



Ti sembra di aver dovuto analizzare delle informazioni?



Ti sembra di aver dovuto applicare qualcosa che già sapevi?



Ti sembra di aver dovuto valutare qualcosa?



Ti sembra di aver creato qualcosa di nuovo?

Dopo aver risposto al questionario in un momento individuale e aver fatto una prima riflessione
sull’esercizio svolto, alle bambine verrà riservato un momento di colloquio con il docente, sempre
individuale, in cui andare ad approfondire le riflessioni.
Qui di seguito le domande poste durante il colloquio.

1. Hai imparato qualche cosa facendo questo esercizio?
Si che cosa?
No allora hai allenato qualcosa? Se sì che cosa?
2. Cosa hai fatto nella tua mente per svolgere l’esercizio?
3. Secondo te perché vi ho fatto fare questo tipo di esercizio?

Le riflessioni scritte
Al termine di alcune attività, nel momento dedicato alla meta-riflessione, sottopongo l’intera classe
ad una semplice domanda: “cosa ho fatto nella mia mente quando ho svolto l’esercizio?” a cui
ogni bambino risponde su un foglio.
Ho riportati i dati raccolti in tabelle in cui viene indicato il processo (o i processi) da attivare e
quali processi i bambini pensano di aver attivato.
Per quanto riguarda questo strumento ho deciso di considerare le risposte dell’intera
classe, così da poter misurare l’evoluzione del gruppo classe rispetto la percezione del
proprio apprendimento.
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4. Analisi dei dati e risultati
Qui di seguito andrò a esporre i dati ricavati dalle riflessioni scritte nell’intento di mostrare
un’ipotetica evoluzione della presa di coscienza dei processi cognitivi attivati. Inoltre riporterò le
informazioni ricavate dalle discussioni (a grande gruppo e singolarmente) rispetto la percezione del
proprio apprendimento (di Vi, Va e Ma).

4.1. I momenti di meta-riflessione
Le discussioni: “cosa avete fatto nella vostra mente?”
Come detto in precedenza, durante le discussioni a grande gruppo nei momenti dedicati alla metariflessione, mi sono concentrata nel raccogliere le riflessioni esposte da Vi, Va e Ma. Qui di seguito
esporrò i dati raccolti nel corso dei mesi.

Tabella 1 – risposta di Va.

Attività
Processo da attivare
Risposta

Scrivere due domande da porre all’astronauta
Creare
“Secondo me abbiamo creato perché abbiamo scritto delle domande”

Va. in pochi secondi, è stata in grado di fornire una risposta, giustificandola. Probabilmente il
processo in questione era piuttosto evidente da individuare e quindi ha permesso alla bambina di
focalizzarsi in maniera chiara su ciò che era accaduto nella sua mente.

Tabella 2 – risposta di Ma.

Attività
Processo da attivare
Risposta

Rispondere ad alcune domande legate all’apparato cardiocircolatorio cercando le
informazioni sui libri presenti in classe
Comprendere e analizzare
“Abbiamo dovuto riflettere sul sangue” “leggere e vedere se centrava con quello che
stavamo cercando” “capire cosa c’era scritto”

Durante questa discussione a grande gruppo ho innanzitutto interpellato Ma. che dopo un momento
di riflessione individuale e dopo alcune domande stimolo, ha affermato di aver dovuto comprendere
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il testo per verificare se le informazioni che stava leggendo erano necessarie a rispondere alle
domande poste. Dopodiché la discussione ha proseguito con l’intervento di altri compagni:
“Però dopo aver capito quello che c’era scritto abbiamo anche dovuto analizzare perché dovevamo
vedere se le informazioni ci servivano o no”
“E poi abbiamo anche creato delle risposte”
Questo tipo di discussione mostra come i bambini stanno imparando a riflettere e come non hanno
più timore di esporre i loro pensieri.

Tabella 3 – risposta di Vi.

Attività
Processo da attivare
Risposta

Creare una ricetta (ingredienti e relative quantità) e una situazione legata ad essa
Creare, valutare e applicare
“Ma però io ho anche ricordato, perché io ho inventato la ricetta dei pomodori ripieni
che però non l’ho proprio inventata perché me la fa spesso la mia mamma. E quindi io
ho un po’ ricordato come si fa, cioè cosa ci mette”

Dopo l’attività in questione ho proposto una riflessione scritta e successivamente anche un
momento per condividere a grande gruppo le proprie riflessione. Vi. oltre al processo creare, dice di
avere attivato anche il processo ricordare. Nell’attività non era indispensabile attivare tale processo,
ma la bambina esprime di averlo fatto, giustificandone le ragioni. Con la sua risposta dimostra che
nel momento dedicato alla riflessione ha davvero messo un focus su ciò che aveva fatto a livello
mentale ed è persino riuscita a verbalizzare correttamente il processo attivato durante la prima fase
dell’attività.

Le riflessioni scritte: “cosa ho fatto nella mia mente quando ho svolto l’esercizio”
Nelle tabelle seguenti vengono riportati alcuni dati in riferimento alle riflessione scritte dei bambini,
i quali, al termine dell’attività, esprimevano graficamente i processi che pensavano di aver attivato.

Tabella 4 - Esercizio 1 (dati di 16 bambini)

Processo descritto
Numero
bambini

di

Processo da attivare: applicare

Comprendere

Ricordare

Analizzare

Applicare

5

1

7

3
22

Giulia Ceroni

Tabella 5- Esercizio 2 (dati di 16 bambini)

Processo descritto
Numero
bambini

di

Processo da attivare: ricordare

Comprendere

Ricordare

Analizzare

Applicare

0

8

3

5

Tabella 6 - Esercizio 3 (dati di 16 bambini)

Processo descritto
Numero
bambini

di

Processo da attivare: analizzare

Comprendere

Ricordare

Analizzare

Applicare

7

3

2

4

Questi primi tre esercizi sono stati proposti in un’unica attività: l’introduzione del tema del corpo
umano. I bambini dovevano innanzitutto guardarsi allo specchio e disegnarsi (quindi fissare con un
disegno ciò che stavano osservando), poi elencare le parti del corpo che conoscevano (ovvero
elencare i nomi) e da ultimo scegliere una di queste parti e rispondere ad alcune domande (quindi
esaminare la parte del corpo in questione).
Osservando i dati riportati nelle tabelle, si può notare che quasi la metà dei bambini riesce a
riconoscere il processo ricordare. Infatti, quest’ultimo è il più immediato, più semplice da
comprendere e identificare. Per quanto riguarda gli altri processi risultano più complessi da
identificare. È possibile che questa difficoltà venga riscontrata anche a causa di un problema
lessicale: i verbi applicare e analizzare sono meno chiari del verbo ricordare o comprendere, i quali
vengono utilizzati quotidianamente.

Tabella 7 - Esercizio 4 (dati di 18 bambini)

Processo descritto
Numero
bambini

di

Processo da attivare: comprendere

Ricordare

Analizzare

Valutare

1

10

7

I dati riportati in questa tabella mostrano che nell’attività proposta, ovvero quella di riordinare delle
frasi che descrivevano il percorso dell’aria all’interno del nostro corpo (avevano un disegno di
riferimento, non dovevano ricordarselo a memoria), i bambini non sono riusciti a capire ciò che
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hanno fatto a livello mentale per poter svolgere l’esercizio. Chiaramente, affinché le frasi fossero
riordinate in maniera corretta, era necessario comprendere ciò che spiegassero. Nessuno però ha
realizzato di aver attivato tale processo. La maggior parte dei bambini ha pensato di aver attivato il
processo di analizzare: visto che nell’attività precedente abbiamo effettivamente analizzato un
disegno per scoprire il percorso dell’aria, potrebbe essere che i bambini si siano confusi con il
processo attivato durante quel compito.

Tabella 8 - Esercizio 5 (dati di 19 bambini)

Processo descritto
Numero
bambini

di

Processo da attivare: ricordare

Ricordare

Comprendere

17

2

Dopo aver interrogato i bambini sulle caselline, ho chiesto loro di scrivermi quale processo avevano
attivato. La maggior parte di loro, comprese le tre bambine campione, mi hanno detto che avevano
ricordato. Infatti, le caselline sono state studiate da tutti a memoria, dunque, per dare la risposta
corretta al calcolo, i bambini si sono resi conto di non aver ragionato sul calcolo in sé, ma bensì di
aver attivato un ricordo. Come già detto in precedenza, il processo cognitivo di ricordare è più
semplice da identificare e questi risultati lo dimostrano.

Tabella 9 - Esercizio 6 (dati di 19 bambini)

Processo
descritto
Numero
bambini

di

Processi da attivare: creare, valutare e applicare

Ricordare

Comprendere

Applicare

Analizzare

Valutare

Creare

2

6

3

3

5

18

La tabella 9 riporta i dati raccolti dopo un’attività in cui i bambini, a coppie, avevano il compito di
inventare un problema. Per farlo dovevano innanzitutto attivare il processo creare (quindi pensare
ad una situazione concreta in cui inserire i dati) e in seguito verificare che la situazione inventata
fosse effettivamente risolvibile (che i calcoli fossero fattibili), applicando l’operazione adatta alla
trasformazione dei dati in questione. Praticamente tutti i bambini della classe dicono di aver attivato
il processo creare (il processo principale) e la maggior parte di loro riflette anche sul fatto di aver
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attivato altri processi, spiegando anche, durante un momento di discussione molto ricco, come e
quando sono stati attivati.
Questi dati provano l’evoluzione rispetto la percezione dei processi cognitivi che i bambini attivano
nelle varie attività: infatti, se inizialmente, il fatto di dover capire ciò che era stato attivato a livello
mentale risultava difficile e insensato, ora i bambini sono in grado di riflettere in maniera mirata,
critica e costruttiva, giustificando i propri ragionamenti.

I questionari e i colloqui5
Il questionario è stato sottoposto alle bambine dopo una lezione di ripresa sulle misure di
lunghezza. La prima parte prevedeva un momento frontale a grande gruppo, in cui sono stati rivisti
e istituzionalizzati i rapporti tra le varie unità di misura. Successivamente i bambini hanno svolto un
esercizio suddiviso in due parti; la prima chiedeva di completare le frasi con ciò che mancava (es. in
1 metro ci stanno 10 ………………), mentre la seconda chiedeva di trasformare delle misure.
Quindi si trattava principalmente di comprendere il testo, ricordare ciò che era appena stato visto
insieme e applicare la moltiplicazione o la divisione per trasformare le misure.
Dopo aver compilato il questionario, le bambine, una alla volta, sono uscite e hanno risposto alle
domande previste per il colloquio individuale.
Qui di seguito andrò ad analizzare i dati raccolti.
Vi: nel questionario conferma di aver ricordato che una decina è 10 e questo aspetto lo riporta in
risposta alla domanda “hai imparato qualcosa”. Dunque la bambina è in grado di percepire il suo
apprendimento, anche se in maniera molto limitativa; infatti quello che lei espone è una piccola
parte dell’attività. Questo però è un primo passo che, grazie alla ridondanza, potrebbe venir
approfondito.
Va: analizzando il suo questionario, ho osservato che inizialmente aveva messo le crocette sul sì
alle domande riferite al processo di ricordare, analizzare, valutare e creare, ma che poi ha
cancellato, consegnandomi il questionario con tutte le risposte negative. Questo mi fa pensare che
Va. sa di aver attivato dei processi, ma non sa giustificarli.

5

Allegato 4: protocolli
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Durante il colloquio, questo mio pensiero viene confermato: Va. sa di aver attivato un processo
cognitivo, ma non è in grado di spiegare quale. Inoltre, alla domanda “hai imparato qualche cosa”,
sposta la funzionalità dell’esercizio ad una necessità futura; riporta un concetto che le è
probabilmente stato dato per motivare il fatto di andare a scuola “quello che fai a scuola ti servirà
da grande”. Questa risposta dimostra che la bambina non è ancora in grado di percepire il proprio
apprendimento.
Ma. nel questionario, afferma di aver ricordato qualche cosa: “che non mi devo confondere con il x
e il : che sono cose diverse”. Inoltre scrive anche di aver dovuto comprendere qualche cosa: “che
se facciamo 1m : 1000 = 0,001”.
Queste risposte dimostrano che Ma. è in grado di percepire i processi attivati: ha attivato il processo
ricordare, in quanto gli aspetti visti in classe già li conosceva, quindi li ha solamente rievocati.
Inoltre riesce a spiegare che 1 metro : 1000 fa 0,001e per questo motivo 1mm=0,001m; questo
dimostra che ha dovuto comprendere qualche cosa.
Durante il colloquio, alla domanda “hai imparato qualche cosa”, risponde in maniera affermativa
anche se dicendo “tra virgolette lo sapevamo già, ma l’abbiamo rivisto”. Dalla sua risposta
potremmo dire che la bambina percepisce l’apprendimento, anche se lo lega piuttosto ad un
argomento già trattato, come è effettivamente stato.
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5. Conclusioni
5.1. Bilancio del percorso
Purtroppo, il tempo che ho avuto a disposizione quest’anno, non è stato sufficiente per permettere ai
bambini di raggiugere un livello di riconoscimento dei processi cognitivi attivati in maniera solida.
Ho comunque potuto osservare dei significativi cambiamenti: i bambini riescono autonomamente a
riflettere su ciò che hanno fatto a livello cognitivo, sono ora consapevoli del fatto che quando
svolgono un’attività, a livello mentale, attivano dei processi, i quali dipendono appunto dalla
richiesta del compito. Grazie a questo percorso i bambini hanno preso l’abitudine a riflettere su ciò
che svolgono e si approcciano in maniera più critica al loro apprendimento: cosa mi insegna questo
esercizio? Cosa sto allenando? I bambini sono stimolati nel trovare ciò che fanno a livello cognitivo
e lo dimostrano, a fine attività, andando a cercare alla parete dei processi degli agganci per aiutarsi
nel trovare il processo attivato. Questo è solo il primo passo verso una maggiore consapevolezza da
parte degli allievi nei confronti dei loro apprendimenti, consapevolezza però necessaria affinché ciò
che noi docenti proponiamo a scuola sia efficacie e soprattutto abbia un valore per tutti.
Anche a livello di gruppo classe c’è stata un’evoluzione positiva: rispetto all’inizio dell’anno vi è
più rispetto e meno giudizio. La rottura delle dinamiche malsane ha provocato un’apertura dei
bambini nei confronti dei compagni e ha permesso a quelli più “fragili” di emergere. Per avere un
riscontro con le mie osservazioni ho deciso di intervistare la mia collega, Daniela Adamina.
Parlando con lei, mi sono resa conto che il cambiamento che ho notato mettendo a confronto la
situazione iniziale e la situazione attuale, è pienamente condiviso.6

Descrizione delle bambine ad aprile
Tutte e tre le bambine, nel corso, dell’anno hanno acquisito sicurezza in loro stesse: hanno meno
paura di esporsi e di condividere le proprie riflessioni con i compagni, alzano la mano più
frequentemente, provano a rispondere alle domande di fronte a tutta la classe, raccontano della

6

Allegato 6: intervista a Daniela Adamina
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propria vita privata e dei loro vissuti, chiedono se non capiscono una consegna o non riescono a
svolgere un esercizio.
Io non ho gli strumenti per dire che questo percorso sia ciò che ha prodotto questi cambiamenti, ma
è sicuramente uno dei fattori tra tutti gli altri (progetto teatro, discussioni sulle emozioni, crescita
personale, …). Io ho voluto proporre questo percorso, ho fatto delle sperimentazioni, e alla fine di
questo anno scolastico mi sento di dire che questo percorso ha sicuramente contribuito alla crescita
cognitiva, relazionale e affettiva dei bambini.
Le tre bambine, grazie al percorso fatto, si sono rese conto dell’esistenza di processi che attivano a
livello mentale per svolgere le attività, anche se, come già esposto nel paragrafo precedente, non
sono sempre in grado di riconoscere i processi mentali che attivano e di conseguenza non sempre
percepiscono ciò che stanno imparando o allenando grazie all’attività in questione.
Vi: la bambina mostra ancora fragilità nel risolvere situazioni problema o nella ricerca di strategie,
anche se negli ultimi mesi si è dimostrata più diligente, attenta e autonoma. Vi. è ancora intimorita
dal giudizio di alcuni compagni, si rende conto di essere più debole in certe discipline rispetto a loro
e questo la fa soffrire. Sta pian piano imparando, però, che ha molte altre competenze da sfruttare e
su cui può contare.
Va: la bambina ha subito un forte cambiamento, sia a livello comportamentale, sia relazionale. Ha
trovato la sicurezza di potersi esprimere e poter esporre davanti a tutti le sue idee, i suoi pensieri e
le sue riflessioni. Questo lo si è visto soprattutto nella sua apertura nei confronti dei compagni, ai
quali ha voluto raccontare la sua storia di adozione (di cui non ha mai voluto far parola).
Anche a livello scolastico, Va, dimostra più sicurezza: affronta i compiti con determinazione, è più
attenta e concentrata e le distrazioni sono diminuite radicalmente. Capita spesso, nell’ultimo mese,
che venga dirmi “ho capito cosa faccio in questo esercizio, è mega facile!” Questo tipo di
affermazioni dimostrano che Va. percepisce ciò che fa a livello mentale per svolgere alcuni esercizi
e questo la porta a capire più facilmente ciò che è richiesto nei compiti e come affrontarli.
Ma: la bambina è maturata soprattutto a livello comportamentale. A settembre, Ma. quando trovava
una compagna che la respingeva, ci rimaneva male e il suo malessere sfociava in manifestazioni
fisiche poco costruttive. Oggi la bambina ha imparato a lasciare perdere e se c’è qualcosa che la fa
stare male, viene a parlarne con me. Questa evoluzione l’ha aiutata anche nelle discussioni a grande
gruppo: mostra meno timore nell’esporsi, prova, sa che ha il diritto di sbagliare.
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A livello cognitivo la bambina mostra più sicurezza nelle risposte, è più autonoma nei lavori e se
non capisce qualcosa lo chiede immediatamente.

Durante il mese di maggio ho sottoposto il medesimo esercizio di calcoli alla classe (con calcoli
differenti) per valutare se le risposte sarebbero state diverse, se fossero evolute. I risultati sono stati
soddisfacenti, infatti, le tre bambine, in risposta alla domanda “come avete fatto a svolgere i
seguenti calcoli” in riferimento al calcolo
132 + 31 = ………… + 31 = ………… + 31 = ………….
hanno rispettivamente risposto
“ho fatto 132 + 30 = 162 e poi + 1 = 163” (Vi)
“io ho fatto in colonna” (Va)
“in colonna” (Ma)
Paragonando i dati con quelli raccolti a settembre, possiamo notare un’evoluzione soprattutto nella
risposta di Vi. La bambina, inizialmente si soffermava al “fare” senza riuscire a concentrarsi su ciò
che faceva a livello mentale per svolgere un esercizio, riscontrando quindi delle difficoltà a
risolvere quegli esercizi prettamente cognitivi, privi di aspetti legati al concreto. Dopo aver lavorato
sulla presa di coscienza e la verbalizzazione dei processi cognitivi, Vi. è in grado di visualizzare
un’effettiva attività a livello mentale: riesce ad esporre la strategia utilizzata per risolvere il calcolo
proposto, una strategia oltretutto valida. Le risposte di Va. e Ma. sono ancora legate piuttosto al
“fare”, quindi non esplicitano un processo cognitivo, anche se comunque riescono ad esporre il fatto
di aver applicato una strategia di calcolo standard. Se da parte di Vi. e Va. (la quale inizialmente
non sapeva proprio esprimersi) possiamo subito vedere un’evoluzione, d’altro canto queste risposte
non sono sufficienti ad affermare un evoluzione in Ma.

5.2. Limiti della ricerca
Il tema dei processi cognitivi è complesso e profondo in quanto non è osservabile e la sua
verbalizzazione richiede un’astrazione mentale che è difficile per noi adulti e potremmo pensare che
lo sia ancor di più per i bambini. È senz’altro una riflessione giustificata, d’altro canto la scuola è il
luogo preposto all’apprendimento non solo di contenuti, ma anche dell’imparare a imparare. Dotare
29

Giulia Ceroni

l’allievo di esperienze sul come impara, fornendogli nel contempo un lessico concreto per poterne
parlare, è un compito compatibile con una didattica per competenze.
Il percorso è avanzato in maniera lenta, nonostante vi dedicassi molto tempo. Infatti, non è possibile
introdurre in una classe il concetto dei processi cognitivi senza prima abituare i bambini a riflettere
su ciò che è stato fatto dopo le attività svolte. Una volta che i bambini entrano nella routine della
meta-riflessione (momento a cui viene proprio dedicato parte dell’attività) e cominciano ad attivare
e riconoscere delle strategie per focalizzarsi su ciò che hanno fatto a livello mentale, è possibile
introdurre una nomenclatura condivisa, ovvero abbinare alle azioni mentali un lessico mirato. In
questa fase i bambini non verbalizzano più in maniera libera, non esprimono più solamente con
parole loro ciò che è avvenuto nella loro mente, ma si crea una terminologia condivisa, si nominano
i principali processi cognitivi che vengono attivati nelle diverse attività. Per farlo è necessario
creare delle attività a doc, le quali permettano ai bambini di avere un esempio, un punto di
riferimento a cui attingere per capire, nelle varie attività, quale processo cognitivo hanno attivato.
Dopo queste fasi, i bambini hanno bisogno del tempo per immagazzinare il tutto, per allenare la
nuova terminologia e per capirla a fondo. Questo lasso di tempo non può venir concentrato e ridotto
a pochi mesi, anche perché se si chiede in maniera ossessiva di esplicitare i processi attivati dopo
ogni singola attività, si rischia di cadere nel banale e i bambini, annoiati dalla ridondanza,
tenderanno a dare risposte insensate, prive di riflessione.
In sintesi, il percorso di meta-cognizione verso l’appropriazione dei processi cognitivi è lungo,
richiede tempo, fiducia e pazienza. Sarà solamente una volta che i bambini avranno interiorizzato e
automatizzato il senso e l’importanza del riconoscimento dei processi cognitivi che matureranno la
relazione tra la percezione dei processi mentali e l’apprendimento.

5.3. Prospettive future
Come già detto, il percorso richiede molto tempo, infatti, parte del progetto che mi ero prefissata di
proporre è stato posticipato. L’anno prossimo, se dovessi avere la possibilità di continuare ad
insegnare nella classe attuale, riserverò ancora dei momenti dedicati alla percezione del proprio
apprendimento attraverso l’individuazione dei processi cognitivi attivati. Una volta che i bambini
avranno raggiunto un buon consolidamento dei grandi processi, comincerò ad introdurre i sottoprocessi. Per farlo porterò in classe un grande vaso di vetro in cui verranno inseriti, man mano che
si scopriranno, dei bigliettini rappresentanti i sotto-processi. Le dinamiche saranno simili a quelle
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della scoperta dei grandi processi: a fine attività, i bambini dovranno esporre quale processo hanno
attivato, ma successivamente verrà chiesto loro di andare più nel dettaglio. Qui di seguito alcuni
esempi proposti da Trinchero sulla base degli studi di Anderson e Krathwohl (ppt. Trinchero, 2014,
p.73):


Ricordare: riconoscere, rievocare;



Comprendere: interpretare, esemplificare, classificare, riassumere, inferire, confrontare,
spiegare;



Applicare: eseguire, implementare;



Analizzare: differenziare, organizzare, attribuire;



Valutare: controllare, criticare;



Creare: generare, pianificare, produrre.

Alcuni di questi processi saranno probabilmente più semplici da individuare, come per esempio
spiegare, riassumere o riconoscere, anche perché fanno già parte del lessico dei bambini. Altri,
invece, non verranno spontaneamente dai bambini: sarebbe dunque opportuno portare avanti il
progetto anche nel percorso alla scuola media, così che l’evoluzione dell’apprendimento dei
bambini venga sempre accompagnato da un supporto tangibile e condiviso.

5.4. Impatto sulla mia formazione
Uno dei motivi che mi ha spinto a cimentarmi in questo tipo di ricerca è il fatto di migliorarmi, di
crescere, di evolvere a livello di docente. Infatti, a settembre, dopo due anni di formazione mi
sentivo ancora insicura sulla didattica per competenze e avevo ancora diverse lacune nell’ambito
dei processi cognitivi. Ho sfruttato l’occasione, dunque, non solo per svolgere delle ricerche nella
mia classe, ma anche per approfondire ciò in cui non mi sentivo ancora sicura; è stata una sfida.
Ora, a fine anno, posso confermare che questo percorso è stato estremamente importante e
significativo per la mia formazione. Ho capito che nella struttura di una lezione non può mancare un
momento dedicato alla meta-riflessione, il quale permette ai bambini di focalizzarsi su ciò che
stanno facendo (non solo praticamente) e su ciò che stanno imparando. Inoltre questo momento
permette di fare chiarezza sulle competenze mobilitate durante il compito, favorisce lo scambio tra
compagni stimolando la riflessione, la comunicazione e l’ascolto reciproco. Ho appreso che non
sempre i bambini sono in grado di individuare lo scopo di un esercizio e talvolta, a fine lezione, non
sono in grado di dire cosa hanno imparato. Questa situazione si manifesta soprattutto nei bambini
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più deboli e fragili, i quali necessitano di un accompagnamento più consistente per riuscire
percepire un apprendimento.
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7. Allegati
Allegato 1: le attività a scuola – la parte dedicata alla riflessione
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Allegato 2: tabella riassuntiva attività
PROCESSI
Ricordare
(riconoscere e
rievocare)
Comprendere
(riassumere)

Analizzare
(differenziare)

ATTIVITÀ
Quali racconti abbiamo trattato a teatro?
In quale storia raccontata da Lianca era
contenuta questa frase?
Riassumi il racconto del gatto con gli
stivali.

Sottolinea nel testo della storia i
musicanti di Brema tutti gli aggettivi che
riesci a trovare.
Scegli 10 di questi aggettivi e per ognuno
trova un sinonimo.
Applicare
Costruisci delle frasi legate alla tua vita
(implementare) quotidiana utilizzando gli aggettivi trovati
nella storia “I musicanti di Brema”.
Valutare
Rappresentare graficamente la scena in
(criticare)
cui il soldatino di piombo e la ballerina di
carta si vedono per la prima volta
Osservate i disegni dei vostri compagni.
Per ogni lavoro individuate due aspetti
positivi e, se presente, un aspetto da
migliorare
Creare
Leggi il racconto Teresin che non
(generare)
cresceva. Quali domande si potrebbero
fare in riferimento alla storia che hai
letto?

MATERIALE

T

Foglio prima parte

1
UD

Foglio seconda
parte
Fascicolo racconti
trattati a teatro
Foglio terza parte
Fascicolo racconti
trattati a teatro

2
UD

1
UD

Foglio quarta parte 1
Esercizio
UD
“analizzare”
Foglio quinta parte 2
UD

Foglio sesta parte
Fascicolo racconti
trattati a teatro

2
UD
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Allegato 3: la parete dei processi
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Allegato 4: questionario
SÌ

NO

Se sì che cosa?

Ti sembra di aver ricordato
qualche cosa?
Ti sembra di aver dovuto
comprendere qualche cosa?
Ti sembra di aver dovuto
analizzare delle informazioni?
Ti sembra di aver dovuto
applicare qualcosa che già
sapevi?
Ti sembra di aver dovuto
valutare qualcosa?
Ti sembra di aver creato
qualcosa di nuovo?

Allegato 5: protocolli colloqui
Ma.

I: hai imparato qualche cosa facendo questo esercizio?
M: si
I: e sai dirmi che cosa?
M: che tra virgolette lo sapevamo già ma l’abbiamo rivisto
I: d’accordo, quindi le cose che hai fatto nell’esercizio già le sapevi fare. Non c’è niente
di nuovo che hai imparato?
M: si, che il x non è il : e…. basta
I: va bene, grazie. Che cosa hai fatto nella tua mente per riuscire a fare l’esercizio?
M: e ho dovuto capire
I: in tutti e due gli esercizi o solo in uno dei due hai dovuto capire?
M: in tutti e due
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I: e sai dirmi anche che cosa hai dovuto capire?
M: mmh…no
I: va bene. Ma secondo te, perché vi ho fatto fare questo esercizio?
M: per impararlo meglio, per sapere più cose e per rivedere questo esercizio
I: che cosa ti ha aiutata a rivedere questo esercizio?
M: le misure di lunghezza
I: d’accordo, va bene così, grazie.
Va.

I: Hai imparato qualche cosa facendo questo esercizio?
V: Ehm, si
I: Che cosa?
V: Ehm… che… che facendo questo da grande mi aiuta, se, fuori dalla scuola, da grande
I: Per esempio, per fare che cosa?
V: Ehm… come un metro… un metro : 10 è 0,1 e 1 metro : 1000 è 0,001
I: D’accordo… quindi a lavorare un po’ con le misure. E cosa hai fatto nella tua testa per
riuscire a farlo?
V: Ho letto, ho guardato come si fa nell’esempio…come 1 metro: 10..
I: Quindi cosa è che fai?
V: Ehm faccio… devo…dividerlo in colonna, come x
I: Quindi cosa fai?
V: Fai x, come le caselline, perché se non sai le caselline non puoi fare il diviso
I: D’accordo, va bene, ma in questo caso le caselline ti sono servite?
V: No
I: E quindi cosa hai dovuto fare?
V: Ehm… non lo so
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I: Allora dimmi un po’, come mai vi ho fatto fare questo esercizio?
V: Per ricordare….
I: Per ricordare che cosa?
V: Per quando facciamo degli esercizi per sapere come si fa
I: Come si fa che cosa?
V: Come trasformare
I: Che cosa?
V: Il diviso…guardare bene i numeri, gli zeri, le virgole…
I: Quindi vi ho fatto fare l’esercizio per?
V: Per allenare
I: Che cosa?
V: I numeri decimali
I: D’accordo, anche qualcos’altro hai allenato?
V: Ehm… anche sapere scrivere, invece di saper scrivere i numeri in numeri anche in
lettere,
I: D’accordo, va bene così, grazie.
Vi.

I: allora, dimmi un po’ hai imparato qualcosa facendo questo esercizio?
V: sì
I: che cosa?
V: che… faccio un esempio, le decine sono da
I: Da, sì
V: E quello che ho scritto sul foglio
I: Quello che hai scritto sul questionario?
V: Si
41

Giulia Ceroni

I: D’accordo, capito. Nient’altro? Ok… e nella tua mente, per svolgere l’esercizio, cosa
hai fatto?
V: Mmh… ho guardato quello che… ehm, quello che aveva scritto e ho aggiunto tipo
quello che ho pensato di essere giusto
I: E quindi cosa è che hai fatto?
V: Ho pensato e cercato di capire
I: Hai cercato di capire, d’accordo. Solo nel primo esercizio, solo nel secondo o in tutti
e due?
V: In tutti e due
I: Secondo te perché vi ho fatto fare questo esercizio?
V: Per capire se avevamo capito bene tutto
I: Tutto cosa?
V: Tipo se le misure andavano bene, se dovevamo ancora allenarle…

Allegato 6: intervista alla mia collega Daniela Adamina
Come ti è sembrata la classe al primo impatto?
Io e la mia collega abbiamo conosciuto la classe a settembre. In generale la classe si è mostrata
subito curiosa, vivace, frizzante e ricettiva.

Hai notato un cambiamento rispetto l’inizio dell’anno?
Questo gruppo ha trascorso i primi tre anni delle scuole elementari con lo stesso docente. Per
cui, insieme alla mia collega, ci siamo prese un attimo di tempo per inquadrare la situazione, il
gruppo e le dinamiche tra i componenti. Inizialmente il cambiamento ha provocato un po’ di
subbuglio: per alcuni è stato più semplice “digerirlo”, per altri ha necessitato un tempo
maggiore.
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In generale posso dire che c’è stato un grosso cambiamento.

Vi è più rispetto ora tra i compagni?
Inizialmente il gruppo, all’apparenza, sembrava piuttosto compatto e con una forte autostima:
si sono subito definiti come “bravi”.
Tra i bambini messi sotto pressione c’erano quelli più fragili che soffrivano molto della
situazione: inizialmente partecipavo poco, non erano sereni e vedevano la scuola in maniera
piuttosto negativa.
Il rispetto non faceva parte del loro vocabolario in aula. Si è così deciso di rompere alcune
dinamiche malsane, cercando di incentivare la creazione di un clima più sereno in cui ognuno
potesse trovare il proprio spazio senza essere giudicato continuamente dai compagni. È stato
un lavoro lungo e ripetitivo ma costruttivo (e lo si sta portando avanti tutt’ora).
Dall’inizio ad ora il clima si è rasserenato e ora si può dire che il rispetto comincia ad esserci. C’è
stata una bella evoluzione. Questo ha permesso a diversi bambini di emergere. Hanno acquisito
una maggiore sicurezza.

Vi è meno gerarchia?
Sin dall’inizio sono emersi alcuni aspetti poco positivi che creavano una certa tensione: c’era
una certa gerarchia dove vi erano i leader che si permettevano di giudicare ed escludere i
bambini più timidi. L’errore veniva vissuto come una cosa negativa. Chi sbagliava o non riusciva
immediatamente veniva immediatamente giudicato e malvisto.
Alla fine di questo anno scolastico la situazione è decisamente cambiata ed è evoluta in positivo.
È stata una semina lunga e solo pian piano abbiamo visto i primi germogli.
I bambini che preferivano stare nell’ombra hanno pian piano trovato un nuovo ruolo: per alcuni
è stato un vero e proprio rifiorire! Il clima è maggiormente disteso e tutti “osano” dire la loro,
anche se magari va in contrasto con quanto detto da un compagno con una personalità più
forte.
Inoltre anche il progetto teatro ha aiutato molto: tutti si sono trovati in una situazione nuova,
molto differente da quella a cui erano abituati tra le quattro mura dell’aula. Insomma, era
quasi un anno zero per tutti, quindi tutti partivano dallo stesso punto.
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I bambini più fragili hanno meno timore di esprimersi davanti alla classe?
Grazie ai miglioramenti legati al rispetto e alla gerarchia evidenziati nei punti precedenti, i
bambini più fragili osano maggiormente e si esprimono davanti alla classe. C’è una
partecipazione più omogenea. Tutti apportano una parte personale alle lezioni che si
presentano quindi più creative e ricche di spunti.

Ti sembra che abbiano acquisito sicurezza in loro stessi?
Anche qui posso affermare che la sicurezza è cresciuta.

Hai notato un’evoluzione in Vi? Se sì, in che cosa?
Ha modificato la sua presenza in aula e arriva con un sorriso: partecipa con maggiore
frequenza; osa anche quando non è sicura; non se la prende e non prova vergogna davanti alle
difficoltà o agli sbagli. Sebbene debba investire molte energie per l’acquisizione delle
competenze, si mostra felice e curiosa per quanto proposto. È più rilassata e serena
Ho notato molta scioltezza in particolare nella presentazione orale dei libri.

Hai notato un’evoluzione in Va? Se sì, in che cosa?
Anche nel caso di Va. c’è stata un’evoluzione, in particolare nella presenza in aula: da ombra
fragile ad una presenza maggiormente attiva. Ora partecipa di più e soprattutto in maniera
pertinente. Anche il suo stato di salute è migliorato: i genitori ci hanno segnalato ad inizio anno
come lei si ammalasse con molta frequenza. Quest’anno non è stato così e le sue assenze sono
drasticamente diminuite.
Il coraggio che ha trovato per raccontare la sua vera storia è stata una prova emotiva molto
grande. Il suo racconto, riguardo l’adozione, ha aperto gli occhi a molti suoi compagni: la sua
testimonianza è stata di forte impatto.

Hai notato un’evoluzione in Ma? Se sì, in che cosa?
Ma. ha decisamente trovato il suo posto e ruolo in aula. Ha mostrato la sua vera personalità,
maturando una maggiore sicurezza e autostima. È decisamente emersa dall’ombra. Ora
partecipa, non ha paura di dire la sua opinione portando avanti la sua idea e motivando con
sicurezza.
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